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RELAZIONE dello/a studente/essa sul suo periodo di mobilità all’estero 
                               Mod. C 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“ANDREA MANTEGNA” 

VIA G. GONZAGA N.8 – 46100 MANTOVA 

A.S.______________________ 

 

 

Studente/essa_______________________________________________________Classe______________________ 

Data inizio e conclusione dell’esperienza ______________:______________________________________________ 

Destinazione___________________________________________________________________________________ 

Nome e indirizzo della scuola ospitante 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Nome del docente di contatto scelto tra i componenti il Consiglio di Classe__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

VALUTAZIONE DLL’ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO 

Redigere un testo di circa 3000 parole che contenga: 

1. Presentazione del Paese ospitante con particolare riferimenti a: 
1.A  Il territorio: aspetti geografici, climatici e istituzionali di maggior rilievo 
1.B  Usi e costumi, abitudini di vita quotidiana, tempo libero, feste e tradizioni 
1.C. Considerazioni riferite al proprio inserimento nel nuovo contesto sociale 

 
2. Presentazione della scuola ospitante con particolari riferimenti a: 

2.A  Situazioni della scuola ospitante in relazione al sistema scolastico del paese (scuola pubblica/privata, materie 
obbligatorie/facoltative, orari rigidi/flessibili, sistema di valutazione, verifica e recupero. Materie studiate)* 

2.B  Contenuti di apprendimento ed osservazioni su somiglianze e differenze rispetto alla scuola italiana 
2.C Eventuali attività extracurricolari (come ad esempio alternanza scuola-lavoro) con riferimenti alla loro ricaduta in termini 

di apprendimento e socializzazione 
 

3. Trattazione di un tema attinto da una delle materie studiate in altro paese ma presenti nel curricolo italiano 
3.A Presentazione del tema 
3.B Ragioni della scelta, importanza dell’argomento scelto all’interno del curricolo 
3.C Osservazioni sulle tecniche di insegnamento e apprendimento (riferite al tema scelto) all’interno dei due sistemi scolastici 
 
 
Data________________________     _____________________________________ 

                 Firma dello/a studente/essa 
 

* Un attenzione particolare potrebbe essere dedicata alla materia scolastica storia per capire se limitata a conoscere le origini e 
le vicende del paese ospitante o se anche la storia mondiale/europea viene trattata e come. 
*Anche le lingue e il loro insegnamento potrebbero costituire un’analisi particolare allo scopo di individuare le modalità con cui 
si scelgono e vengono inserite nel curricolo e come si studiano. 


